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Regia: Gus Greene Van 
Sant Junior 
Nato il 24 luglio 1952 a Louisville 
(Kentucky - USA) 
 
Filmografia 
Paranoid Park (2007) 
Last Days (2005) 
Elephant (2003) 
Gerry (2002) 
Scoprendo Forrester (2000) 
Psycho (1998) 
Will Hunting genio ribelle (1997) 
Da morire (1995) 
Cowgirl - Il nuovo sesso (1993) 
 
Attori 
Sean Penn, Emile Hirsch, Josh 
Brolin, Diego Luna, James Franco 
 
Produzione: 
USA – 2008 
 
Durata: 
128 min 
 
Genere: 
biografico 

 

LA TRAMA 
Harvey Milk è omosessuale, è laureato in matematica e 
lavora presso una Società di Investimenti a Wall Street. A 
un soffio dagli anni Settanta e dal suo quarantesimo 
compleanno, Harvey incontra e ama (per sempre) Scott 
Smith. Trasferitisi a San Francisco con un sogno di amore 
e di emancipazione, Harvey e Scott aprono un negozio di 
fotografia nel quartiere Castro. Davanti e dentro il Castro 
Camera si raccoglierà presto un gruppo di giovani attivisti 
omosessuali, emarginati (dalla società) e diseredati (dalle 
famiglie) alla ricerca di un sogno promesso e dei loro 
diritto contro la campagna di intolleranza avviata dagli 
ultraconservatori. Sostenuto dai suoi guys e da 
eterosessuali illuminati, Harvey si candida alla carica di 
consigliere comunale per una, due e tre volte. La sua 
terza campagna gli regala l'agognato incarico. Promotore 
della storica ordinanza sui diritti dei gay e trionfatore sulla 
Proposition 6, che voleva bandire gli omosessuali 
dall'insegnamento nelle scuole pubbliche della California, 
Milk non arriverà a 50 anni… 
 
LA CRITICA 
Milk è girato con piena consapevolezza e mano sicura, 
adottando i giusti accorgimenti e le chiavi narrative più 
appropriate a non ostacolare, ma anzi ad assecondare la 
circolazione di un film che presenta ad un pubblico di 
massa una condizione umana ancora ampiamente e a 
volte violentemente osteggiata. 
Gus Van Sant gira il suo film più convenzionale per 
rendere accessibile la politicità del privato e del pubblico 
di un eroe nazionale, raccontando i momenti che segnano 
un'esistenza, le scelte che indirizzano una vita, senza 
enfasi e senza concessioni alla moda, con un occhio 
all'ironia della sorte e un'attenzione particolare alla 
modalità del racconto, quella del cinema mainstream. 
 
IL MESSAGGIO 
È finito il tempo in cui il gay era nei film esclusivamente 
un personaggio comico o tragico, grottesco o 
melodrammatico, jolly o vittima, ridicolo oppure patetico: 
forse si comincia adesso a considerarlo una persona 
normale a cui capitano le peripezie positive o negative. 
Milk è un uomo spiritoso e lieve ma senza manierismi né 
narcisismi, un attivista coraggioso ostinato e serio ma 
senza pedanterie né altra tragicità che la morte, un gran 
lavoratore (prima broker, poi negoziante, poi consigliere 
comunale), ma anche un amante affettuoso, un elettore 
di destra, ma anche un militante per cause di sinistra… 
Sean Penn, interpretando l'uomo che ha aperto la strada 
al movimento di liberazione omosessuale, completa il suo 
percorso, fatto di impegno in prima persona sui temi dei 
diritti umani, della lotta alla pena di morte e la fiera 
opposizione alla guerra in Iraq. 


